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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Letterio LIPARI (Dirigente Risorse Fi-
nanziari e Programmazione Economica 
del Comune di Enna - Presidente Regio-
nale A.N.U.T.E.L. - Sicilia)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Luigi D'APRANO (Dirigente Area Eco-
nomico Finanziaria del Comune di Anzio 
(RM) - Componente Osservatorio Tecnico 
e Docente A.N.U.T.E.L.)

• L’unificazione IMU - TASI: fattispe-
cie, conferme e novità.

• Le novità in materia di riscossione 

delle entrate locali.
• Sistemi di pagamento e PAGO PA.
• Il canone unico in sostituzione 

dell’imposta comunale sugli immo-
bili e della tassa per l’occupazione di 
suolo pubblico.

• Incentivo economico per il recupero 
dei tributi.

• TARI: Predisposizione del Piano Fi-
nanziario e delle tariffe in base alle 
nuove delibere dell’ARERA.

• Riduzioni per la TARI con particola-
re riferimento a quella per l’avvio al 
riciclo dei rifiuti.

• Regolamento per l’applicazione del-
la Tariffa puntuale.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il Corso affronta in dettaglio gli aspetti di maggior rilievo nella materia dei tributi lo-
cali, con particolare riferimento alla loro concreta applicazione ed alla luce sia della 
più recente giurisprudenza che delle novità introdotte per l’anno 2020. In particolare 
verrà affrontato il vigente dettato normativo con cenni alle nuove tendenze legislative 
in materia di riscossione, nonché alle evoluzioni future della fiscalità locale, con l’o-
biettivo di porre chiarezza sulla concreta applicazione delle singole fattispecie, anche 
attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa degli ultimi anni.


